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ORARI SEGRETERIA:ORARI SEGRETERIA:
da lunedì a venerdì 9,0da lunedì a venerdì 9,000 -- 12,3012,30

* Il laboratorio di yoga
* Il laboratorio di
grafica e tipografia

* Laboratori artistici
* Corso di teatro
per bambini

* Corso di ballo
* I giovedi di Ita-
ca:
intrattenimento, films

* Recupero mirato, pranoterapia 
* Intrattenimento e sostegno alla persona

• Piscina SOGESE Pianoro
• Sherwin-Williams Italy S.r.l.
• VILLA GIULIA Srl
• Marchesini Group
• Studio SMA Assicurazioni - S.Lazzaro di Savena
• Emilbanca Via Toscana (BO)
• Monti Paolo Impianti
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
• Pasticceria Laganà snc
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Podere Riosto
• AVIS Pianoro (BO)
• Osteria Sec’eri Pezzan (TV)
• Farmacia Boccardini Vazzola (TV)

• GI. DI. MECCANICA Spa  Vazzola (TV)
• Farmacia Legrenzi Fontanelle (TV)
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• WALTHER La boutique dell’auto (BO)
• FARMACIA CATTIN Fiesso d’Artico (VE)
• CARPAD SPA Fontaniva (PD)
• TECNORULLI S.r.l. Pianoro (BO)
• Agriturismo IL BOSCO Vittorio Veneto (TV)
• INTERTECNICA Srl Borso del Grappa (TV)
• Ribani Autoservice
•Distributore ENI CIMBRO Mogliano Veneto (TV)
• ENOTRIA SS  VEDELAGO (TV)
• Autofficina DREA CAR Chioggia (VE)
• Autoscuola NUVOLARI Motta di Livenza (TV)
• Ciesse Snc Segusino (TV)
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Presso la nostra
sede sono operativi

i seguenti corsi

DIVENTADIVENTA

SOCIO ANCHE TU!SOCIO ANCHE TU!

Un piccolo contributo
economico per una grande causa!

c/c postale 22570402
iban

IT36Q07072002401008000202312

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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Avanti

QQ uest’anno il numero degli inter-
venti di sostegno  si stanno
velocemente avvicinado  com-

plessivamente a circa un migliaio, per
noi un vero record,  e hanno riguardato il
sostegno alimentare, il vestiario, l’acqui-
sto di ausili, l’accompagnamento, l’assi-
stenza in strutture ospedaliere, l’assi-
stenza nella compilazione di documenta-
zione e richieste ai vari enti preposti ed
infine i contributi annuali a realtà che da
sempre assistiamo.
Le attività crescenti delle filiali della Fondazione:
Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro ci hanno con-
sentito di superate abbondantemente quota
10.000 soci che da sempre rappresentava un
tetto utopico. Evviva!!!

Abbiamo già provveduto a realizzare gli inter-
venti che ogni anno programmiamo a favore di
realtà che operano con il nostro stesso spirito e
con le quali collaboriamo da anni:
o gli anziani di Villa Giulia di Pianoro
o i senza tetto della “Mensa dei poveri” della
Comunità di S. Spirito dei Frati Capuccini RM
o l’Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimi-
ni.
o Il Fondo per la ricerca all’AISA Marche
(Associazione contro l’atassia) Tolentino (Mace-
rata).
o Il contributo ai terramotati delle Marche

Nelle nostro modo di operare, con ovvia-
mente tutti i limiti che caratterizzano il nostro

lavoro di volontariato, cerchiamo sem-
pre di collaborare con altre realtà simila-
ri alla nostra quali l’AVIS, l’AISM, l’AI-
SA, VOLABO che spesso ci affiancano
e ci sostengono con proposte ed inizia-
tive con la stessa finalità.

Il sede continuiamo imperterriti con il
nostro pregetto “Esserci nel bisogno”
Percorsi psicoterapeutici, formativi
ed educativi per il singolo e per il
gruppo, assurto ormai all’attenzione
nazionale.

Non tralasciando mai i nostri laboratori di recu-
pero e mantenimento con i nostri “ragazzi”.

Quest’anno grazie alla nostra intrapendente
socia Irene abbiamo promosso i corsi di sfo-
glia fresca che sta avendo un notevole suc-
cesso..

Mercatino solidale
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che da questa seconda edizione dei corsi, ho
scelto come partner per omaggiare i parteci-
panti ai corsi con i suoi prodotti, promuovendo
la sua attività.

Prossima data: 9 novembre 20229 novembre 2022 ..

Faremo golosissime specialità con la zucca,
protagonista assoluta del nostro autunno,
anche in vista del vicino Halloween. 
Non mancate! Vi aspettiamo numerosi.
Info e prenotazioni: 3311549081 Irene oppure
contattando la Fondazione.

Irene

Continuano i corsi di pasta fresca Continuano i corsi di pasta fresca 
promossi da Irene che sono diventati promossi da Irene che sono diventati 

internazionaliinternazionali

LL a seconda data dei corsi di pasta fresca
presso la Fondazione Itaca e’ stata dav-
vero un evento straordinario!

Voglio ringraziare Patrizia e Beatrice, tornate ai
corsi dopo l’estate,  la Cristina, presenza ormai
consolidata dei corsi, e la nuova arrivata Domi-
tilla, francese.
Che dire? Sono molto soddisfatta perché que-
sti corsi, arrivati alla loro seconda edizione,
rappresentano momenti di condivisione dove si
impara l’arte antica di tirare la sfoglia a mano, e
i menu che propongo di volta in volta vogliono
abbracciare la tradizione di Bologna unendola
ai sapori unici e genuini del nostro Appennino.
Un grazie di cuore va a Marco Lelli, della omo-
nima Azienda Agricola con sede a Monghidoro,
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coordinazione muscolare.
Era presente anche il Presidente di Fondazio-
ne Itaca Onlus, Andrea Farnè, il quale ha con-
solidato la collaborazione con l’A.I.S.A. Marche
Odv. 
La Presidente Monica Munafò e il segretario
Gionatan D’Annibale dell’Aisa Marche Odv,
hanno ricevuto dalle sue mani, un assegno di
2.000,00 euro in erogazioni liberali.
Grazie   al Presidente di Fondazione Itaca,
Andrea Farne', ai suoi volontari e ai donatori
regolari ed occasionali, perché permettono alla
nostra ODV di contribuire ai progetti di ricerca
sulle atassie e di sostenere le nostre attività.

Monica Munafò
A.I.S.A. Marche Odv

SS abato 8 Ottobre 2022, si è svolto al
Cosmopolitan Hotel di Civitanova Marche,
il 10° convegno in presenza, dell’A.i.s.a. Mar-
che Odv.
Il convegno dal titolo “Sindromi Atassiche
Genetiche: aggiornamenti e vita quotidia-
na”, ha avuto la partecipazione di medici, ricer-
catori e testimonianze di vita. 
Le sindromi atassiche sono un gruppo di malat-
tie rare neurogenetiche, generalmente pro-
gressive, gravemente invalidanti e attualmente
incurabili. 
Il termine “atassia” indica una condizione
“senza ordine”, ovvero una mancanza di
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festeggiamo la stagioneautunnale con una pas-seggiata

LL 'iniziativa è preparata a Pianoro l'8
ottobre dalla Proloco AVIS Pianoro. 

"Du Pas Par Pianor", il luogo dell'evento
è la sagra “C’era una Volta” al  parco del
Ginepreto impegnati lungo un percorso
collinare sul crinale
che sovrasta Pianoro
con una panoramica
vista sulla vallata. 
Arrivo nel parco del
Ginepreto costeg-
giando i laghetti e
ristoro subito dopo il
traguardo con una
specialità: "La maio-
nese di castagne”
concepita assieme
all’amico Mario Ven-
turi evidenzia Massi-
mo Polga, referente
dell'iniziativa ludico
motoria. 
Oltre la maionese di
castagna tè panini alla
marmellata e “brazadel-
la”,  una caratteristica
che si associa agli obietti-
vi della  nostra gara: la
solidarietà. 
Evento patrocinato dal
Comune di Pianoro e
Fondazione Itaca Onlus,
promosso da Uisp, Comi-
tato Podistico Bolognese
e Proloco Pianoro.    

Avis Comunale Pianoro odv 
Massimo Polga

Partenza alla presenza del Sindaco 
di PianoroFranca Filippini

Arrivo alla 
presenza del

Sindaco 
di Monghidoro

Barbara 
Panzacchi
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FFOONNDDAAZZIIOONNEE  IITTAACCAA  OONNLLUUSS

Fondazione Itaca Onlus cerca nuovi volontari

– organizzazione di gite con gli utenti e
accompagnamento durante le stesse;

– ideazione e realizzazione di corsi/attività
creative per bambini o persone disabili o
anziani (presso la sede della Fondazione
che dispone di ampi locali: un salone, una
cucina e delle salette).

Infine la Fondazione cerca 1 volontario che,
collaborando con il Presidente, rappresenti la
Fondazione nelle riunioni istituzionali e di
rete, creando contatti con altre Associazioni
di volontariato e possibilità di collaborazione.
“Itaca” perché l’isola di Ulisse rappresenta il
porto sicuro dei sogni e dei desideri di quan-
ti si sentono esclusi o emarginati, il posto
dove trovare o ritrovare affetti veri, sinceri
e fedeli.

Fondazione Itaca Onlus, impegnata
nel settore socio-assistenziale, con
attività rivolte prevalentemente a
persone anziane e disabili, cerca 
volontari responsabili e creativi

II l martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 nei loca-
li della Fondazione (Via Nazionale 38/2 Car-
teria-Pianoro BO) si svolgono dei laboratori di

attività manuali (principalmente prestampa e
confezionamento di riviste di settore, confezio-
namento di prodotti di cosmesi commissionati da
aziende private) in cui al volontario è richiesto di
affiancare l’utente con disabilità psico-fisiche
nel lavoro manuale concreto e di sostenerlo a
livello relazionale (Ricerca di 2 volontari per
questa attività).
Per volontari che hanno disponibilità di tem-
po flessibile, la Fondazione chiede supporto
nelle seguenti attività da realizzare sul ter-
ritorio di Bologna (tempi da concordare con il
volontario 
– Ricerca di 2 volontari per queste attività):
– allestimento di banchetti di informazione e

di raccolta fondi tramite vendita di prodot-
ti di decoupage ecc;

– organizzazione di manifestazioni di carat-
tere ludico o di spettacoli;

www.fondazioneitaca.org fondazioneitaca@libero.it

ABBIAMO UNA 
NUOVA CUOCA!!!

Grazie all’interessamen-
to di tanti, ma soprattutto
della Cristina, abbiamo
trovato una nuova volon-
taria che può svolgere le
funzioni di cuoca e non
solo.
La Milena è un OSS
(operatrice socio sanita-
ria) con grande esperien-
za  e si è prestata a sosti-
tuire la Grazia che aven-
do traslocato è in gran-
dissime difficoltà.
Quando tornerà dovrà
solo aiutarmi.
A destra Daniela, Milena,
Federico e Nunzio 
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RIFIUTI:
“LA RACCOLTA E’ UN VERO FLOP.

COSI’ BOLOGNA PAGA GLI ERRORI
DEL PD”

LL a raccolta dei rifiuti a Bologna non funziona
e lo vediamo ogni giorno. Alcune zone del
centro sono ridotte a pattumiere a cielo

aperto ma lo stesso vale anche per alcuni punti
fuori centro. 
Da una parte il porta a porta - che teoricamen-
te il Sindaco ha promesso di superare, seguen-
do la linea politica indicata dalla Lega - dall’al-
tra parte dei cassonetti con bocchettoni ecces-
sivamente piccoli sono le cause oggettive di
questo degrado diffuso.
Si tratta quindi di errori amministrativi del PD,
che paghiamo tutti.
A ciò si aggiunge una Carta Smeraldo con un
elevato tasso di malfunzionamenti tecnici e una
app rifiutologo che nel 2022 ancora non funzio-
na a dovere per chi ha un telefono Apple.
Un quadro che dimostra carente amministrati-
ve. Invece di occuparsi di censura e limitazioni
della libertà di espressione, consiglio al Sinda-
co e alla sinistra di pensare ai servizi di base
della città di cui, sbagliando, non si preoccupa-
no abbastanza” 
“La città è impresentabile agli occhi dei turisti e
dei bolognesi. È uno scempio” “Chiediamo a
gran voce che siano riviste le modalità e man-
tenute le promesse fatte finora a cui non sono
mai seguiti i fatti. 
Lo spazzino di quartiere può essere un ausilio
ma è solo un palliativo costosissimo, 2 milioni
di euro annui investiti per un servizio non real-
mente efficace che potrebbero essere utilizzati
per misure strutturali. 
Lepore e la sua Giunta aprano gli occhi e si
rendano conto che occorre rivedere in toto la
raccolta dei rifiuti porta a porta. 
Trovarsi davanti a montagne di sacchetti sotto
ai portici Partimonio dell’Unesco è una cosa
indecente che fa male al cuore. 
Sono tanti i cittadini che si sono lamentati nel
tempo, i turisti che hanno inviato segnalazioni.
Questo è il modo in cui ci presentiamo anche
fuori dai confini di Bologna, una pessima carto-
lina pubblicitaria. 
E’ inutile investire sulla promozione quando poi
il primo approccio con la città sono montagne
di rifiuti riversati in maniera indecente” .
Non si può parlare solo di utenti incivili e poco

rispettosi. 
Tanti cittadini si trovano a fare i conti con casso-
netti strapieni svuotati un paio di volte al mese e,
pur segnalando, non vengono ascoltati. 
Penso vada stilata, quartiere per quartiere, una
lista di criticità irrisolte da affrontare quanto pri-
ma ottimizzando la nuova presenza dello spaz-
zino di quartiere di cui i benefici, soprattutto se
rapportati ai costi ingenti.

Giulio Venturi
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OPEROSITA’ E INCLUSIONE NELLA TUTELA AMBIENTALE:
CHE RAPPORTO CON LE MISURE DI SOSTEGNO 
AL REDDITO PER LE PERSONE A OCCUPABILITA’ 

COMPLESSA

II ll seminario in oggetto riprende il tema dell’in -
clusione delle persone di più complessa occu-
pabilità con uno specifico riferimento alla

gestione, tutela e promozione dell’ambiente e
della biodiversità. 
Un bene comune, questo, che dovrebbe essere
sempre più oggetto di attenzione e salvaguar-
dia, vista l’emergenza climatica e la necessità
di adottare scelte generali e comportamenti
individuali improntati a un accorto modo di
concepire le risorse naturali e la vita degli ani-
mali e delle piante che ci circondano, non di
nostra proprietà, che dobbiamo preservare per
chi viene dopo di noi.
In una diversa concezione dell’economia, non
predatoria, quantomeno sostenibile, inclusiva
essa stessa delle energie che la possono etica-
mente orientare, vanno considerate le organiz-
zazioni del terzo settore e non solo le imprese
profit, per costruire percorsi occupazionali e for-
me di impiego sensate per le persone e le
comunità di appartenenza.
L’operosità produttiva di persone con disabilità,
fragilivulnerabili, svantaggiate, che non trovano
facile accesso negli ambienti ordinari di lavoro,
può apportare un contributo di pubblica utilità,
in particolare a favore dell’ambiente. 
Ciò avviene sia con processi di esternalizzazio-
ne aziendale di parti della produzione, sia nelle
tradizionali attività di manutenzione del verde,
nell’ambito della agricoltura bio-sociale, come
anche nella realizzazione di presidi a favore di
specie animali e vegetali minacciate e nell’infor-
mazione da dare a minori e adulti per il loro
rispetto in parchi pubblici e oasi naturalistiche.
Sulle forme di impiego giuridicamente praticabi-
li con le quali disciplinare tali apporti viene ripre-
so il filo di quanto già trattato in un precedente
seminario AILeS di settembre 2019, prima del
lockdown epidemico, dal titolo “Forme di impie-
go inclusive per i più svantaggiati e misure di
sostegno al reddito”, cercando di capire su qua-
li più recenti norme si può fare affidamento.
Oltre agli interventi di inquadramento e riflessio-
ne, a partire dal contributo del prof. Andrea
Canevaro, purtroppo recentemente scomparso, 

AILeS
Associazione di promozione 

della Inclusione Lavorativa e Sociale
Bologna

al quale dobbiamo grande riconoscenza, sono
presentate esemplari esperienze in essere con
progetti e attività gestiti da associazioni e coo-
perative sociali.
Realtà queste che a nostro avviso dovranno
essere sempre più considerate per offrire
opportunità non assistenziali al numero cre

scente di persone che rischiano di rimanere
escluse dal mercato del lavoro, stante le ricor-
renti crisi e la rivoluzione digitale, telematica e
robotica in atto.
Un offerta in tal senso di progetti e percorsi per-
sonalizzati che migliorano l’inclusione socio
lavorativa avvalendosi di contesti
ad alta intensità relazionale, produttivi di valore
sociale, oltre che economico e di benessere
soggettivo, va riconosciuta ed a ed evidenziata
come merito distintivo.
In quest’ottica si pone la proposta del prof.
Canevaro, che facciamo nostra, di conferimen-
to del Marchio C.O.P. (Costruire Operosità Pro-
duttiva) a quelle realtà che presentano requisiti
qualitativi adeguati e una valutazione positiva di
efficacia inclusiva delle persone a occupabilità
complessa accolte.

p. AILeS
Leonardo Callegari
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www.fondazioneitaca.org
Filiale di RiminiFiliale di Rimini
Via del Biancospino, 10/a 47900 Rimini
Tel/fax 054157460
E-mail:fondazioneitacarimini@gmail.com

LL a serata promossa
dalla filiale di Rimi-
ni della Fondazio-

ne Itaca Onlus a Favore
della “Mensa dei pove-
ri” del Convento di
S.Spirito dei Frati
Capuccini di Rimini ha
avuto esito positivo
nonostante la pioggia
non ci abbia certo per-
messo grandi cose.
Romolo il nostro solito
affabile anfitrione ha
aperto la serata che pre-
vedeva un ricco buffet e
musica anni 60 e 70 cantata da un ragazzo
davvero preparato.

LA SILVIA HA PROMOSSO PER SABATO
29 OTTOBRE UN APERITIVO A RICCIONE

SIAMO NELLA
LISTA DEI
BENEFATTORI
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VILLA GIULIA s.r.l. - Via F.lli Dall’Olio, 2 - 40060 Pianoro (Bologna)
Tel. 051 777308 - Fax 051 774088 - E-mail: villa.giulia@tin.it - www.villagiulia.bo.it

LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

TT utti a San Luca
in gita... partenza
alle ore nove da

Villa Giulia Casa Resi-
denza per Anziani di
Pianoro Bologna e
rientro per il pranzo. 
Come è ormai tradizio-
ne ogni anno questa
escursione viene offer-
ta a parenti operatori
residenti della Casa e
amici per celebrare la
ricorrenza di San
Luca..Madonna cara ai
Bolognesi che nella
Basilica posta sul colle
protegge la città inte-
ra... è un sogno di mol-
ti anziani che vivono
nella casa perché per-
mette loro di uscire e
vedere la loro città..
nell’ottica di “vivere“vivere
giorni felici”.giorni felici”.
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"ESSERCI NEL BISOGNO" 
nel quotidiano e nell'emergenza:
Percorsi psicoterapeutici, formativi ed educativi 

per il singolo e per il gruppo.

“Il mondo delle relazioni: la risorsa del gruppo per capire e stare meglio con sè stessi e con gli
altri”

Quanto è difficile stare con gli altri? Quando è difficile essere se stessi con gli altri? Quanto si
sta meglio da soli o quanto si ci sente soli in mezzo agli altri?
Quanto si ha bisogno degli altri? E quanto è giusto averne bisogno?
Che ne è della socialità e dell’affettività dopo questi anni di lockdown e ora di altri tipi di emer-
genze?
Come stiamo, noi, i nostri figli, i nostri amici? Quanto ci sentiamo cambiati dalle emergenze pas-
sate e dalle criticità attuali? Come li vediamo cambiati?
Come possiamo ri-trovare e/o aiutarli a ri-trovare il giusto senso, fiducia e serenita?

Parliamone insieme in un ciclo d’incontri di gruppo, coordinati dal Dott. Michele Bisato  (psicote-
rapeuta individuale e di gruppo) c/o Fondazione Itaca Onlus, a partire dal mese di novembre in
orario da definirsi insieme ai partecipanti.
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Nasce un nuovo itinerario per la valorizzazione turistica del territorio 
Savena-Idice: LA VIA FLAMINIA MINOR !

SS abato in moltissimi abbiamo par-
tecipato all’ assemblea di Oltr’Al-
pe, durante la quale sono stati

celebrati venticinque anni di volontaria-
to a favore del territorio di Monghidoro e
dintorni!
Venticinque anni fatti di lavoro silenzio-
so e di molte opere realizzate, di colla-
borazioni con le Amministrazioni
Comunali e con le altre associazioni!
Un immenso grazie per tutto ciò che
avete sin qui realizzato, per l’ entusia-
smo, la passione e la dedizione instan-
cabili profusi a favore della comunità
ed un augurio per i molti traguardi che
ancora si potranno raggiungere, insie-
me.

Barbara Panzacchi

25 ANNI DI OLTR’ALPE: 
UN COMPLEANNO DAVVERO SPECIALE!

LL a via Flaminia Minor, itinerario da Ozzano al Passo della Raticosa, è ora percorribile!   È il risul-
tato del progetto di valorizzazione della Via Flaminia Minor con la realizzazione di itinerari
pedonali e ciclabili che va così a implementare l’offerta di itinerari outdoor in una parte consi-

stente dell’appennino bolognese
La Via Flaminia Minor, strada romana costruita verosimilmente intorno al 187 a. C., metteva
in collegamento Bononia, Claterna e Arretium.
Il percorso odierno, frutto di un compromesso tra la veridicità storica e l’effettiva percorribilità del-
l’itinerario, corrisponde per buona parte al sentiero n. 801 del C.A.I. che, partendo da Ozzano, si
sviluppa lungo un crinale calanchivo per giungere al Passo della Raticosa.
Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del territorio bolognese attra-
verso il turismo lento, nel solco del successo di itinerari già esistenti e sempre più frequentati dal
turismo italiano e internazionale come la Via degli Dei e la Via della Lana e della Seta.
Il progetto, finanziato dal GAL Appen-
nino Bolognese e realizzato dall’Unio-
ne dei Comuni Savena-Idice, ha visto
lo sviluppo di alcuni strumenti a servi-
zio del territorio e dei camminatori e
pedalatori che lo frequentano.
Tali strumenti saranno inseriti nelle atti-
vità previste dalla programmazione del
GAL Appennino Bolognese per la pro-
mo-valorizzazione delle offerte turisti-
che del territorio, come ad esempio il
nuovo portale turistico https://extra-
bo.com/it/ e la promozione nei mercati
nazionali e internazionali.
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MI DAI UNA
MANO?

FIRMA ANCHE TU,
DESTINA IL TUO

55XX10001000
ALLA

FONDAZIONE ITACA

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI
¥dalle persone giuridiche: senza limite d importo Legge 23.12.2005 n. 266 art   ?
ma 353 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

¥dalle persone fisiche: nella misura massima del 10% del reddito imponibile o  
euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 3    
e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilit  i contributi devono essere versati attraverso il  ?
cario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il document  
attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto,  ?
le).

5x5x11000000
DESTINATE IL 5x1000 A FONDAZIONE ITACA ONLUS, DONERETE IL CUORE, NOI SOSTENIAMO PROGETTI

PER IL BENESSERE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI INDICATE IL CODICE FISCALE

9126780037291267800372
e-mail: fondazioneitaca@libero.it  •  www.fondazioneitaca.org

OBIETTIVO OBIETTIVO 
2022 2022 

AUSILI... AUSILI... 
E NONE NON
SOLOSOLO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
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TESSERAMENTO
2022

Rinnova la tessera e
fatti socio anche tu,

un piccolo contributo
economico annuale

per una grande causa!

L’IMPORTO È DI
SOLI 25 EURO!

La tessera di socio dà
diritto a:

* Proporre e partecipare a
tutte le iniziative della
Fondazione.

* Uno sconto sulle gite.

* Ricevere gratuitamente
«Itaca news» il mensile
d’informazione della
Fondazione.

* Usufruire delle varie
convenzioni che la
Fondazione riuscirà a
stipulare con aziende e
fornitori vari.

* Usufruire a prezzi
eccezionali delle
consulenze dei
professionisti e
specialisti soci e
collaboratori della
nostra Fondazione.

I ragazzi che manifestavano a Roma..non erano pacifici.
Volevano impedire un convegno di altri studenti che si teneva
all'interno dell'univeesita'
Attenzione..la libertà è la democrazia significano anche rispet-
tare le idee di tutti.
No alla violenza e no alle strumentalizzazioni dei giovani..

Serena Frascaroli

Come fai a capire che sei definitiva-
mente anziano?  
Vai a passeggio senza una meta pre-
cisa. Poi ogni tanto ti fermi così, sen-
za motivo, pensando a qualcosa ma
non sai cosa. 
Poi riparti scuotendo un po' la testa. 
Uno di questi giorni devo uscire sen-
za il mio cane Tatino per vedere a
che punto sono.

Duilio Pizzocchi
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La Maestra Susanna Rossi,
nostra socia, promuove due
eventi musicali con i ragazzi
della sua scuola:

Il primo Domenica 
pomeriggio 11 dicembre 

presso Villa Giulia 
in via F.lli Dall’Olio 2 Pianoro

Il secondo Sabato sera
17 dicembre  presso il 

Teatro Parrocchiale di Carteria
Via Nazionale 40 Pianoro

Susanna Rossi
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