
PRESENTAZIONE MARA VESCOVI 
 
 

 
Ciao amici, 

 

Ieri è iniziata per me una nuova avventura. 
 

Mi è stato chiesto di candidarmi come consigliere comunale per la città di Parma. 
 

Sono uscita da un inverno di lavoro intensissimo di gestione dei Punti Tampone Solidali e 

sinceramente non morivo dalla voglia di impegnarmi in questa nuova impresa. 

Detto fuori dai denti ho il desiderio di dedicarmi unicamente ai miei figli, la mia famiglia ed al 

Tango argentino che sono tutta la mia vita. 

Ho pensato di rifiutare, se non fosse che questa era l'occasione per scendere in campo con gli 

amici di piazza coi quali abbiamo manifestato ogni sabato contro il Green pass e l'obbligo 

vaccinale. 

Era l'occasione per cercare di fare qualcosa per chi come me, come tutti noi, subisce e rifiuta la 

dittatura in atto. 

Ho scelto 3 V per tre motivi : il primo è perché mi ha fatto la proposta, in secondo luogo perché 

più si avvicina al mio modo di pensare, terzo motivo perché e' indipendente dal vecchio, dai volti 

già noti, slegato da ogni partito. 

Per me è una nuova avventura, sono cosciente di non avere le conoscenze e le competenze di 

molti altri candidati, ma sento il dovere di provare, come ho già fatto coi Tamponi Solidali, di 

cercare tirare fuori qualcosa di buono da tutto questo. 

Mi è stata data un'opportunità e cercherò di coglierla. 
 

In questo giorno Santo, voglio augurarVi gioia e serenità, e chiedo le Vostre preghiere ed i Vostri 

pensieri positivi perché da tutto questo possa nascere qualcosa di buono per tutti noi. 

Violetas 

 
 
 
 

Mi chiamo Mara Vescovi, in città sono conosciuta come Violetas. 
 

Insieme a quattro amici ci siamo presi a cuore le difficoltà della nostra gente quando ci è stato 

imposto un tampone ogni 24 ore per poter continuare a lavorare e mantenere le nostre famiglie. 

Abbiamo, dopo molto lavoro e molte difficoltà, fondato tre Punti Tamponi Solidali a Parma e 



provincia e tre a Verona, dove si poteva fare il tampone a metà prezzo, ai quali abbiamo avuto 

migliaia e migliaia di accessi. 

Dopo un inverno di lavoro estenuante a questo progetto il mio desiderio era dedicarmi ai miei 

figli, al lavoro ed al Tango argentino che è la mia passione, ma questa è l'occasione per scendere 

in campo con gli amici di piazza coi quali abbiamo manifestato ogni sabato contro il Green Pass e 

l'obbligo vaccinale. 

Ho l'opportunità di cercare di fare qualcosa per chi, come me, subisce e rifiuta la dittatura in 

atto. 

Perché 3 V? Si avvicina al mio modo di pensare, è indipendente dal vecchio, dai volti già noti, 

slegato da altri partiti per non scendere a compromessi. 

Sono appassionata di medicina naturale, agricoltura biologica e biodinamica, campo nel quale ho 

lavorato per molti anni con passione. 

Coltivo da molti anni il desiderio di vedere costruito per Parma e provincia un Centro di recupero 

rifiuti, plastica ed altri materiali per diminuire l'incenerimento, il recupero di materie prime e la 

creazione di nuovi posti di lavoro. 

Credo in una scuola diversa, più a misura di studente, maggiormente a contatto con la Natura e 

quindi alla realtà, dove vengano potenziate le attitudini e le capacità; come sosteneva Maria 

Montessori: "l'indice della validità del metodo educativo è la felicità del bambino". 

Per i giovani vorrei tanto sport che li tenga lontani dalla strada e dai media, arti marziali che ho 

praticato alcuni anni, giochi di squadra che non siano ridotti solo calcio, ma anche teatro e 

danza. 

Amo l'arte e la storia, e credo che un popolo che dimentica la propria storia e non apprezza la 

propria arte è un popolo destinato alla schiavitù, alla miseria. 

Mi piacerebbe vedere maggiormente valorizzata la città storica, le sue tradizioni, a cominciare 

dal Palio di Parma, evento organizzato da tanti giovani in collaborazione col Csm, al quale ho 

partecipato nelle ultime edizioni. 

Per me inizia una nuova avventura, sento il dovere di provare, come ho fatto coi Tamponi 

Solidali, ad aiutare la mia gente e la mia città. 
 


