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L’INVITO A UN COMPLEANNO  
 
Era una giornata come tante altre, al cam-
po giochi della parrocchia. Eppure non 
c’era quel solito affollamento di bambini: 
due o tre ragazzi grandi, un bambino di 
terza, … nessun altro. Mi informano che è il 
compleanno di un bambino e tutti i compa-
gni di classe sono invitati. “E tu?” gli chie-
do. “Non potevo portare il regalo”, è la sua 

scusa. Mi pento di quella mia curiosità. Che festa è quella che 
fa vergognare chi non può ringraziare con regalo chi è invita-
to? 
Ogni anno c’è il compleanno di Gesù – IL NATALE - e siamo 
invitati a far Festa. Con Lui. Con tutti i fratelli nella fede.  Que-
sto Bambino è il nuovo UOMO. Il primo uomo si è scostato 
dal progetto di Dio che l’ha creato; ha preferito un destino 
diverso, affidandosi solo alla propria libertà. Ecco cos’è il pec-
cato, quando vogliamo ignorare che siamo amministratori  
dei doni del Creatore, non padroni.  La nostra libertà deve 
corrispondere al progetto di  Dio; non sfidarlo, non opporvisi. 
“Non avrai altro Dio” è il comandamento base della nostra 
vita. 
Ci rendiamo conto che i nostri comportamenti di egoismo, di 
vanità, di collera, di pigrizia sono frutto di una scelta contro 
Dio per sostituirlo con il nostro “io”. Così all’invito di andare 
alla culla di questo Bambino ci troviamo impreparati, poveri 
di meriti, vuoti.  
Non abbiamo regali vistosi da consegnarGli, non l’oro e l’in-
censo e la mirra dei magi, neanche la lana di pecorella del 
pastore premuroso. Ma abbiamo la nostra amicizia, la nostra 
vita e la nostra malattia. Non rinunciamo alla Festa, per il ti-
more di non essere graditi. Gli basta che noi diciamo “Ci  sono 
anch’io!”. “Venite, benedetti di Dio”.  
È l’augurio del BUON NATALE che facciamo a tutti noi, a no-
stri familiari e a quanti ci sono vicini per aiutarci, a tutti coloro 
che chiamiamo “nostri angeli custodi”. 

Don Eugenio Pagliari 

Consiglio e Redazione 

della 

Tartaruga Onlus  
Augurano a tutti Voi un 

Gioioso Buon Natale  

ed un 

Felice Anno Nuovo 

La Tartaruga Onlus invita amici e conoscenti il  

14 dicembre 2014 al Centro Sportivo San Zeno  in via san Zeno 

a Cremona dalle ore 15.30 per   

F E S T E G G I A R E  I L  N A T A L E  I N S I E M E !  
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TESTIMONIANZE 

Il gruppo denominato 

“La luna nel pozzo” 

è formato da persone 

ammalate di Parkin-

son, è nato perché da 

tempo sentivamo la 

necessità di comuni-

care tra di noi, di ave-

re uno scambio, infat-

ti, appena se ne pre-

sentava l'occasione, 

volentieri si parlava, 

questo però avveniva 

in modo casuale. Sen-

tivamo la necessità di 

avere uno “ spazio” tutto per noi, dove poter raccon-

tare “ Fino in fondo” le nostre esperienze  -  le diffi-

coltà – pareri - piccole scoperte ; volevamo condivi-

dere, volevamo sapere cosa ne pensa l'altro e tante, 

tante altre domande. La voglia  di trovarci era “ 

nell'aria ”  ed in diversi lo abbiamo colto, anche la 

Dott. Sara Subacchi, che in occasione della festa di 

Natale del 2013, preso carta e matita fece un giro tra 

di noi proponendoci di ritrovarci per condividere le 

nostre esperienze, e  fu così che  partì l'iniziativa. 

Già dal primo incontro era palpabile l'affiatamento e 

la sintonia che esisteva tra noi.....era proprio que-

sto che cercavamo, mettere assieme  le nostre espe-

rienze, quelle positive ed anche quelle  legate ai mo-

menti NO, in questo modo ci si poteva aiutare. Per-

ché questo nome  “La luna nel pozzo”? La luna 

risulta lontana ed imprendibile, per tutti noi,....ma se 

la guardi quando si specchia nell'acqua del pozzo, è 

lì a portata di mano, la puoi toccare, la puoi pescare 

calando il secchiello nel pozzo, così è per la guari-

gione della nostra malattia, è ancora lontana, pe-

rò....la forza del gruppo, data dalla condivisione, 

dal non sentirci soli dal volerci bene dallo sdram-

matizzare  del problema, dalle esperienze perso-

nali  che non di rado ci fanno scoprire ….per esem-

pio quando siamo nei momenti NO, ricorriamo ad 

uno stratagemma , cioè,  trasferire il disagio, portan-

do la nostra attenzione in un'altra situazione...e ne 

deriva un beneficio. Il gruppo è composto da una 

decina di persone, ci troviamo una volta al mese, ed 

a questi nostri incontri è presente anche la Dott. Sa-

ra Subacchi che fa da moderatore, perché tutti ab-

biamo tanto da raccontare, ma vogliamo  anche im-

parare ad ascoltare l'altro, per dare così a tutti l'op-

portunità di intervenire. Nel gruppo aleggia uno  

“spirito gaio”, parliamo si dei nostri problemi, ma 

sappiamo anche  trovare il lato spassoso.  Ci siamo 

anche posti delle domande: “ Noi che partecipiamo 

a questi  incontri, cosa portiamo a casa, oppure, con 

quale stato d'animo  ritorniamo alle nostre case, alle 

nostre famiglie”.  Oltre alla consapevolezza che ci 

vogliamo bene, come abbiamo già detto, ci sentia-

mo più sollevati, più positivi e spesso ci troviamo a 

sorridere anche delle nostre difficoltà. 

Ma allora....anche i parkinsoniani sorridono?  

Ebbene si, anche i parkinsoniani sorridono. 
 

                                                                                                                                                                      

Tanti cari saluti a tutti                                                                                                                                                                  

Il gruppo “La luna nel pozzo” 

  

In occasione della giornata nazionale 
per la malattia di Parkinson la nostra 
associazione era presente all’Ospedale 
Maggiore con una postazione informa-
tiva, presieduta dai nostri soci e dal 
dott. Luciano Abruzzi. 
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L’ ANGOLO DEI RICORDI 
QUANDO ERAVAMO BAMBINI ... 

1.- Da bambini andavamo 
in auto che non avevano 
cinture di sicurezza né 
airbag… 
2.- Viaggiare nella parte 
posteriore di un furgone 
aperto era una passeggia-
ta speciale e ancora ne 
serbiamo il ricordo.,, 

3.- Le nostre culle erano dipinte con colori vivacissimi, con 
vernici a base di piombo. 
4.- Non avevamo chiusure di sicurezza per i bambini nelle 
confezioni dei medicinali, nei bagni, alle porte. 
5.- Quando andavamo in bicicletta non portavamo il casco. 
6.- Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino invece che dalla 
bottiglia dell’acqua minerale… 
7.- Trascorrevamo ore ed ore costruendoci carretti a rotelle 
ed i fortunati che avevano strade in discesa si lanciavano e, 
a metà corsa, ricordavano di non avere freni. Dopo vari 
scontri contro i cespugli, imparammo a risolvere il proble-
ma. Sì, noi ci scontravamo con cespugli, non con auto! 
8.- Uscivamo a giocare con l’unico obbligo di rientrare pri-
ma del tramonto. Non avevamo cellulari… cosicché nessu-
no poteva rintracciarci. Impensabile…. 
9.- La scuola durava fino alla mezza, poi andavamo a casa 
per il pranzo con tutta la famiglia (si, anche con il papà). 
10.- Ci tagliavamo, ci rompevamo un osso, perdevamo un 
dente, e nessuno faceva una denuncia per questi incidenti. 
La colpa non era di nessuno, se non di noi stessi. 
11.- Mangiavamo biscotti, pane olio e sale, pane e burro, 
bevevamo bibite zuccherate e non avevamo mai problemi 
di sovrappeso, perché stavamo sempre in giro a giocare… 
12.- Condividevamo una bibita in quattro… bevendo dalla 
stessa bottiglia e nessuno moriva per questo. 
13.- Non avevamo Playstation, Nintendo 64, X box, Video-
giochi , televisione via cavo con 99 canali, videoregistratori, 
dolby surround, cellulari personali, computer, chatroom su 
Internet … Avevamo invece tanti AMICI. 
14.- Uscivamo, montavamo in bicicletta o camminavamo 
fino a casa dell’amico, suonavamo il campanello o sempli-
cemente entravamo senza bussare e lui era lì e uscivamo a 
giocare. 
15.- Si! Lì fuori! Nel mondo crudele! Senza un guardiano! 
Come abbiamo fatto? Facevamo giochi con bastoni e palli-
ne da tennis, si formavano delle squadre per giocare una 
partita; non tutti venivano scelti per giocare e gli scartati 
dopo non andavano dallo psicologo per il trauma. 
16.- Alcuni studenti non erano brillanti come altri e quando 
perdevano un anno lo ripetevano. Nessuno andava dallo 
psicologo, dallo psicopedagogo, nessuno soffriva di disles-
sia né di problemi di attenzione né d’iperattività; semplice-
mente prendeva qualche scapaccione e ripeteva l’anno. 
17.- Avevamo libertà, fallimenti, successi, responsabilità … 
e imparavamo a gestirli. 
 
La grande domanda allora è questa: Come abbiamo fatto a 
sopravvivere? E a crescere e diventare grandi? 
 

(Paulo Coelho) 
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DA SETTEMBRE AMBULATORIO PARKINSON 

Neurologia, scatto avanti con tre nuovi ambulatori  

Azienda ospedaliera. Malattie Cerebrovascolari, Parkinson e Cefalee ad alta specializzazione 

CREMONA - Tre nuovi ambulatori ad alta specializzazione 
affiancano da qualche settimana 
l’Unità di Neurologia, diretta da 
Maria Sessa (foto a lato). 
Nell’ambito del percorso di rior-
ganizzazione per Intensità di cura 
dell’Azienda ospedaliera, l’Unità 
di Neurologia si è recentemente 
unita a Neurochirurgia (diretta da 
Fulvio Tartara). Questa unione di 
competenze mediche e infermie-
ristiche ha permesso la creazione 
di percorsi gestionali multidiscipli-
nari per pazienti con patologie a 
carico del sistema nervoso che beneficiano dell’esperienza di 
diversi professionisti. A supporto di questa nuova organizza-
zione della Neurologia è stata implementata una nuova car-
tella clinica e un nuovo format della lettera di dimissione in 
cui sono estesamente riportati i dati relativi al ricovero così 
da renderli più fruibili per il paziente ed il medico curante. 
A ciò si è affiancata anche la riorganizzazione dell’attività am-
bulatoriale (ora tutta trasferita al secondo piano all’interno 
del Servizio di Neurofisiologia di fianco a Neurologia/
Neurochirurgia) che prevede ambulatori dedicati per patolo-
gia: Centro regionale epilessia (Cre), Malattie cerebrovascola-
ri (per pazienti con ictus cerebri), disturbi del Movimento (per 
pazienti con malattia di Parkinson e malattie extrapiramidali), 
Uva (per pazienti con decadimento cognitivo), Sm (per pa-
zienti con sclerosi multipla e malattie demielinizzanti), Cefa-
lee. Gli ambulatori sono operativi sotto la direzione della 
dottoressa Sessa: «Sino ad oggi — dice la dottoressa Sessa — 
l’ospedale ha contato su un ambulatorio generale di Neurolo-
gia e tre ambulatori di secondo livello (epilessia, con riferi-
mento a Antonella Arisi, Uva per Luciano Abruzzi e Sclerosi 
multipla per Ernesta Ferrari e Chiara Costanzi). Mancavano le 
specificità che vengono introdotte grazie agli ambulatori di 
primo livello cerebrovascolare affidato a Alessia Giossi, l’am-
bulatorio per i disturbi del movimento (Parkinson e sindrome 
di Parkinson) guidato da Luciano Abruzzi (con lui anche Gian-
paolo Galli), quello per le cefalee (affidato a Gianpaolo Guar-

neri)». L’obiettivo: creare una equipe specializzata in certe 
patologie, garanzia di miglior qualità per ogni singola patolo-
gia. E l’apertura dei nuovi ambulatori rappresenta uno scatto 
molto importante in questa direzione. «Inoltre — continua la 
dottoressa Sessa (che guida la struttura dallo scorso maggio e 
che vanta una lunga militanza al S. Raffaele) — vogliamo dare 
continuità al paziente, creare l’ambulatorio seguito da due 
persone, in modo che il paziente si confronti sempre con gli 
stessi medici, che conoscono il suo caso e la sua situazione». 
Potrebbe anche scaturire un livello più scientifico, con la de-
terminazione di data base. «Avremmo dati — aggiunge il pri-
mario — di confronto interno che ci potrebbero dare infor-
mazioni utili. Io vengo da una realtà dove si lavora per gruppi 
di patologie. Una strategia che sul paziente funziona molto 

bene. Ho 
trovato 
terreno 
molto 
fertile: in 
Neurolo-
gia tutti 
entusiasti 

della proposta, con un sostegno molto importante da parte 
della direzione generale. Decisivo il supporto della direzione 
generale». 
Già possibili anche le prenotazioni. « Siamo in fase di assesta-
mento: le prenotazioni avvengono tramite Cup (tranne per le 
patologie cerebrovascolari, dove servirà ancora qualche setti-
mana e per le quali si passa direttamente dal reparto). I per-
corsi saranno fondamentalmente articolati in modo da soddi-
sfare le aspettative viste da diverse prospettive: del paziente, 
del processo aziendale interno, dei dipendenti, coniugando la 
qualità con la sostenibilità economica. Un buon modello che 
risponde a queste esigenze è quello di unità ambulatoriali e di 
degenza dedicate a specifiche patologie dove la presenza di 
personale medico competente, l’applicazione corretta di linee 
guida e la creazione di percorsi diagnostici-terapeutici interni 
garantisce efficacia ed efficienza. 

Da “la Provincia” del 
10 novembre 2014 

Maria Sessa, primario: 
“Ci sarà continuità per il paziente e 

una equipe di specializzati” 

La Tartaruga Onlus è capofila del progetto “la cittadella della solidarietà”. Un laboratorio di progettualità condivisa composta 
da 9 associazioni di volontariato che condividono lo spazio comune. La palazzina situata nel parco del Vecchio Passeggio, già 
sede del Museo di Storia Naturale, è diventata infatti la "Cittadella dei Servizi alla persona" intitolata a Giorgio Sozzi (1940-
2012), dove d'ora in avanti avranno la loro sede nove associazioni: ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intel-
lettivi e Relazionali; LAE e LAE DUE - recupero delle abilità cognitive di base, sviluppo delle autonomie sociali e delle capacità 
socio-relazionali; Gruppo Articolo 32 - Assistenza medica gratuita a immigrati e italiani senza tessera sanitaria; A.I.S.L.A. - As-
sociazione italiana sclerosi laterale amiotrofica; Di.Di.A.Psi. - Difesa Diritti Ammalati Psichici; ARCO - Associazione Ricerca in 
Campo Oncologico; La Tartaruga Onlus- Associazione Cremonese Parkinson e Disturbi del Movimento, Fondazione Telethon, 
che promuove ed organizza eventi di divulgazione scientifica e iniziative di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica; 
A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia. 
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RESOCONTO DEL CONVEGNO 

Il 22 novembre 2014 si è tenuto il convegno, presso il teatro 
Monteverdi di via Dante su “Il Malato di Parkinson: famiglia e 
rete dei servizi”. Molti i temi trattati, l’aspetto terapeutico, 
epidemiologico, i rapporti con le istituzioni e gli enti ed in 
conclusione, alcuni familiari hanno portato le loro esperienze 
dirette. Giovanna Pigoli, presidente dell’associazione La Tar-
taruga Onlus ha ricordato l’impegno costante e quotidiano, al 
fianco dei malati e dei loro familiari. Il convegno, dopo una 
prima presentazione è proseguito con l’intervento della 
dottoressa Sabrina Bizzocco (1) del servizio epidemiologico 
della ASL, che ha illustrato come l’incidenza del Parkinson, 
ovvero i nuovi casi diagnosticati nella provincia, si attesti in-
torno agli 80 anni. Maria Sessa, primario e direttore di neuro-
logia ha mostrato tutte le patologie a carico del sistema ner-
voso al quale un parkinsoniano può essere esposto. Inoltre ha 
messo l’accento sul fatto che è importante il rapporto fra il 
medico ed il paziente, ovvero la diagnosi è più accurata se il 
medico ha ben chiara l’anamnesi del suo assistito. Ettore Uc-
cellini (3), direttore dell’azienda sociale ha messo in luce la 
relazione che intercorre tra il territorio ed i suoi servizi. Ha 
parlato della Carta D’Ambito e chiarendo che, se qualcuno ha 
bisogno di accedere ai servizi sociali deve semplicemente 
rivolgersi alle assistenti sociali, presenti in tutti i comuni. Infi-
ne è intervenuta l’assessore Rosita Viola (4) che ha trattato il 
tema delle risorse che il comune mette a disposizione in am-

bito sociale, garantendo una presenza costante dello stesso. 
La ciliegina sulla torta è stata rappresentata dall’intervento 
del dottor Attilio Calza (2), gerontologo dell’Ospedale Mag-
giore; il quale ha rinnovato l’invito alle associazioni affinché 
facciano sentire maggiormente il loro peso sul territorio. Do-
po il buffet, offerto dalle ragazze del CrForma, la nostra Anto-
nietta Zucchi ha raccontato gli incontri con La Tartaruga On-
lus; Massimo De Bellis ci ha emozionato portando la sua 
esperienza di un figlio che assiste il padre; Paola Neri di Carpi 
ha raccontato come suo nipotino di 9 anni, vedendola in diffi-
coltà ha offerto il suo piccolo aiuto, emozionando tutta la 
sala. La signora Giulia Quaglini di Cassano Magnago, moglie 
di un parkinsoniano dall’età di 42 anni e madre di quattro figli 
ha dichiarato: “Non ho voluto essere solo l’infermiera di mio 
marito, ma ho voluto essere anche sua moglie.” 

P.P.F. 

IL MALATO DI PARKINSON: FAMIGLIA E RETE DEI SERVIZI 

1 2 3 4 
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TESTIMONIANZE 

Apro l’armadio: non possiedo molti abiti da indossare in que-
sta strana estate che sa di autunno. Frugo di qua e di là e ne 
trovo uno che avevo dimenticato, lo analizzo con attenzione. 
È un po’ datato, il taglio è leggermente fuori moda, ma il co-
lore neutro, sabbia con delicate sfumature di nocciola, è an-
cora attualissimo, perciò basterebbe vivacizzarlo con qualche 
accessorio di moda. Ci vorrebbe, ad esempio, una bella colla-
na, coloratissima o sui toni del marrone, vistosa quanto basta 
per attirare l’attenzione surclassando l’abito. 
So dove trovarla. L’associazione “La Tartaruga” ne sta infilan-
do di veramente graziose per la festa del volontariato. 
Vado là, le guardo bene, ne individuo una e il 21 settembre 
potrà essere mia. Dato che ci sono, mi fermo con quegli 
iscritti all’associazione che stanno infilando collane. Un gran-
de tavolo, mille perline che Ivana ha riversato in contenitori 
di fortuna e alcune persone che lavorano. Mi siedo con loro, 
prendo un filo di nylon e mi metto all’opera. C’è il silenzio 
dell’impegno e molte dita si affannano a cercare le perline 
per realizzare il piccolo progetto che hanno in mente. E quasi 
un ritorno all’infanzia quando colori e forme avevano un fa-
scino speciale di cui ci si voleva appropriare. Le perle sono 
talmente tante e così diverse nelle forme e nelle nuance di 
colori che la loro scelta non è di certo automatica. Decido di 
fare la collana più pazza del mondo, assemblando colori viva-
ci e fra loro e, poiché la voglio vistosa scelgo le perle più gros-
se. In men che non si dica la collana è pronta: la passo ad 
Ivana che la chiude e la mette nel mazzo. È soddisfatta, vede 
che prendiamo la cosa sul serio e produciamo. Qualcuno si 

avventura ad infilare le perline di piccole dimensioni e allora i 
settanta centimetri di filo non hanno mai fine. Meglio usare 
perle di medie dimensioni e impegnarci sull’accostamento 
dei colori. Ci sono perle rosa screziate di bianco che fanno 
pensare alla fine di un fantastico tramonto e si accostano 
bene con quelle verde acqua che ricordano il mare di una 
cala irraggiungibile. Mi piacciono anche quelle di un marrone 
scuro quasi nero, come se fossero di lava e, per rendere la 
collana più luminosa, arraffo qualche perla color diamante.  
L’effetto finale è gradevole. Attorno a me tutti lavorano ed è 
bello sentire solo le mani che cercano, che frugano in tante 
perle: si muovono frenetiche al tocco delle dita; così rumo-
reggia il mare calmo quando le sue onde approdano sulla 
battigia. 
E se la mano trema un po’ o la vista si è indebolita non ha 
importanza: ci si impiega tempo, ma la collana vale di più.  
In altri giorni, in altre sedi, in altre associazioni, altre persone 
lavorano come la “La Tartaruga”, infatti unendo tutte le colla-
ne nascerà, come per prodigio il gioiello più lungo del mon-
do. Ed è sorprendente come il lavoro di ogni singola persona 
diventi, come prodotto finale, quello di molte. Le collane au-
mentano di giorno in giorno, come le persone dell’associazio-
ne che si fermano con noi. Un solo tavolo non basta più: è il 
grande fascino di un lavoro di gruppo che, a pensarci bene, 
brilla più di tutte le collane messe insieme. 

UNA COLLANA PER... 

Il 21 settembre 2014 si è tenuta a Cremona La Festa del Volontariato, ecco un breve fotocronaca... 
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TESTIMONIANZE 

Alle 6,55 misi i piedi giù dal letto, era stata una brutta nottata, 
avevo dormito poco; mi succede sempre così quando devo 
andare a cercare funghi. L'appuntamento, con l'amico Cesare 
era alle 7,30, ma io alle 7,25 ero già davanti al cancello ad 
aspettare. Ore 7,35 nessuno in vista. Alle 7,40, quando mi 
stavo già innervosendo, ecco sbucare da dietro l'edicola Cesa-

re. Caricata tutta l'attrez-
zatura da funghi, stivali, 
pedule, calzoni imper-
meabili, camicia dì coto-
ne, maglia misto lana, 
giaccone imbottito 
(antirovo), impermeabile, 
un cestino, di vimini re-
golamentare, 3 borsine di 
plastica (non si sa mai 
una botta ..... di culo), 

guanti di pelle antispina e infine l'immancabile rampino (che 
è un po' fuorilegge ma senza di lui mi sentivo nudo, era come 
andare a caccia senza fucile). Sono le 7,42 partiamo!!!! 

C'è tensione nell'aria e Cesare, a me che gli facevo notare il 
ritardo, rispose che avrebbe recuperato il tempo perduto 
strada facendo e fu di parola, il suo fu un buon tempo ma non 
un record, giorni prima avevo percorso lo stesso tratto impie-
gando 2 minuti in meno. Arrivo all'antenna di Stagno Lombar-
do ore 7,58, scendiamo dalla macchina, l'aria gelata mi sbatte 
sulla faccia, mi guardo intorno, gli alberi, i boschetti, i prati, 
tutto era bianco, sembrava avesse nevicato ma non era neve 

era "la galaverna" uno spettacolo indimenticabile, il termo-
metro della macchina segnava C°-8°. Aspettai che Cesare ac-
cendesse lo seconda sigaretta della giornata e ci incammi-
nammo verso lo stradina, lunga circa 1 Km, che proseguiva su 
un "pennello" in cemento e sassi che ci immetteva su uno 
spiaggione, terminato il quale saremmo arrivati ad un bo-
schetto pieno di meline, almeno così sostenevano i ben infor-
mati. Con passo spedito percorremmo il pennello e davanti a 

noi si aprì lo spiaggione. Un gruppo di germani, spaventati dal 
nostro arrivo, si involò con un gran battito d'ali, fantastico!!! 

Nel frattempo era scesa lo nebbia, improvvisamente Cesare si 
fermò toccandosi un ginocchio, era il solito problema al meni-
sco, sarebbe stato un problema proseguire, facemmo una 
pausa; la nebbia andava diminuendo e fu proprio allora che la 
vidi, una vecchia radice che sembrava un coccodrillo, lo bocca 

spalancata, 
l'occhio, la 
coda, tutto 
faceva pen-
sare ad un 
coccodrillo, 
come pote-
va Cesare 
dire che in 
quel pezzo 

di legno lui non ci vedeva niente; dopo qualche minuto di 
discussione proposi di portare la radice a casa per dargli una 
sistemata, il mio amico non era d'accordo, era troppo pesan-
te, e lui, per il problema ginocchio, non sarebbe stato in gra-
do di portarla. Attaccai deciso la radice ma fu solo al terzo 
tentativo che riuscii a mettermela in spalla, era veramente 
pesante, il peso mi segnava la pelle ad ogni passo rischiavo di 
inciampare e cadere, a metà strada pensai di abbandonarla 
ma Cesare disse che il ginocchio non gli faceva più male e che 
avrebbe proseguito lui. 

Fu durissimo. 

Fra una sosta e l'altra, per percorrere la stradina, impiegam-
mo più di due ore, arrivammo alla macchina stravolti. Il ritor-
no fu silenzioso. Io che pensavo come sarebbe stato bello il 
coccodrillo vicino all'acquario del mio salotto, Cesare che 
pensava a come sarebbe stato bello nel suo giardino. Il risul-
tato: il coccodrillo trascorrerà il periodo invernale nel mio 
salotto, il periodo estivo nel suo giardino. Cosa ne dite il coc-
codrillo sarà contento? 

Santino Ceni 
 

COME NASCE UN COCCODRILLO 
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VARIE ...  

ATTIVITA’ E INCONTRI  
 

Le attività dell’associazione da mese di Settembre. I corsi sono rivolti alle persone con la malattia 

di Parkinson, ai loro familiari ed amici. Per iscrizioni ed informazioni passare in sede o 
telefonare al 3294297082 
 

 ATTIVITA’ MOTORIA (Rieducazione posturale e propriocettiva)  
 Riprende a marzo 2015 

 MUSICOTERAPIA  
 Continua il giovedì dalle 16,30 alle 17,30… fino a marzo 2015 
 TAI CHI CHUN in collaborazione con l’associazione Fenice 
 Il lunedì dalle ore 16,00 alle 17,00 
RIPRENDERANNO A GENNAIO GLI INCONTRI MENSILI DI GRUPPO PER:  
 I familiari  
 I parkinsoniani  

CONTINUANO LE RIUNIONI MENSILI DEL  

GRUPPO INCONTRIAMOCI DALLE ORE 16 ALLE ORE 18 

SFOGLIATINE CON FUNGHI 

 

Ingredienti per sei persone: 

Una confezione di pasta sfoglia 

300 g. di funghi porcini 

6 fette di prosciutto cotto 

150 g. fontina 

1 bustina di pinoli 

Un tuorlo, limone, burro, sale, pepe. 

 

Preparazione: 

Pulite i funghi strofinateli delicatamente con un panno umido. Tagliateli a fettine, spruzzateli con 
il limone e cuoceteli  in un tegame con una noce di burro. Se asciugano troppo aggiungete un 
cucchiaio d’acqua tiepida. Stendete la pasta sfoglia e con uno stampino ritagliatevi tanti dischetti 
di 10 cm di diametro. Tagliate a metà le fette di prosciutto, su ognuna distribuite un po' di fun-
ghi, alcuni pinoli, una strisciolina di fontina, un pizzico di pepe; chiudete l’involtino e adagiatelo 
al centro del dischetto. Ripiegate la pasta, premete bene i bordi e sigillate bene. Disponete le 
sfogliatine sulla placca ricoperta di carta da forno, spennellate con l’uovo e lasciate dorare in 
forno preriscaldato a 200 C° per circa ¼ d’ora oppure appena sono di colore dorato.  


