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“Cambio di passo”, un libro–testimonianza sul Parkinson 

La presentazione venerdì 17 gennaio in Municipio 
 

Grazie all’iniziativa del gruppo CTG Kennedy di Prata di Pordenone, venerdì 17 gennaio, alle 

20.30, nella sala consiliare del Municipio di Prata (v. Roma 33) verrà presentato il libro “Cambio di 

passo” di Lina Giust: il diario della vita dell’autrice dopo la diagnosi della malattia di Parkinson. 

Organizzata in collaborazione con il Comune di Prata di Pordenone, l'associazione Parkinsoniani 

Pordenone Onlus L'Aquilone e l'associazione La Fucina, la serata vuol essere un momento di 

informazione e formazione per chi vuole sapere di più su questa malattia. Il cambiamento dei ritmi 

della giornata, lo sguardo rivolto al marito e ai figli nel faticoso compito di affrontare tante 

incombenze quotidiane, il venir meno di certe amicizie e il formarsi di nuove, la scoperta che esiste 

un mondo invisibile: Lina racconta così la sua nuova vita e quella di tante persone come lei colpite 

dalla malattia che frequentano i centri di cura e riabilitazione, ognuno con la sua particolare 

esperienza, il proprio modo di reagire. Nel “cambio di passo”, appunto, della sua vita, ora più lento, 

Lina scopre parti di sé prima ignorate, la capacità di accettazione del nuovo stato, la forza e la gioia 

di vivere che si alternano autenticamente allo sconforto e alla malinconia, la voglia di rispondere al 

bisogno di parola e di espressione delle persone sempre più deprivate della vita sociale, il senso 

profondo dell’amore da dare e ricevere. “Abbiamo accolto con favore la proposta del CTG di 

presentare questo diario di vita – afferma il sindaco di Prata, Dorino Favot -. Purtroppo questa 

malattia è sempre più comune, ma pochi la conoscono e sanno come affrontarla. Ritengo sia 

importante partecipare a serate come queste, che uniscono l’informazione sanitaria alla cultura e 

alla lettura. Vi aspetto quindi numerosi”.  Il libro è stato curato dall’Associazione “La Fucina-centro 

delle biografie” con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Fontanafredda.  
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