
Per contattare la Fondazione Itaca ONLUS:
Sede: Via Nazionale, 38/2 • Carteria 40065 Pianoro • Tel. 051 6260034 
E-mail: fondazioneitaca@libero.it • Sito: www.fondazioneitaca.org

fondazioneitacaonlus@gmail.com
Filiale di Rimini: Via del Biancospino, 10/A • 47900 Rimini • Tel. e fax 0541 57460
Delegazione di Ravenna: Via Rembrant 39•40122 Lido Adriano •Tel. 0544 201304
Delegazione di Cesena: Via Veneto 139 47521 Cesena - Tel 3920722590

Notiziario di
FONDAZIONE ITACA ONLUS
Ente morale per l’assistenza

Seconda lezione del Corso di pastaSeconda lezione del Corso di pasta
fresca presso la Fondazione Itaca fresca presso la Fondazione Itaca 
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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 tipo-grafia

* Laboratori artistici
* Corso di ballo
* I giovedi di Itaca: intrattenimento,films

* Recupero mira-to, pranoterapia 
* Intrattenimento esostegno allapersona

• 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
• Panificio Salomoni
• Hermoso Beauty Corner
• MG2 di Gamberini
• Afma
• Silkon Europe
• Macross automazioni
• Dimeglio Market
• GMG Srl
• RAMA Srl
• Pasticceria F.lli Nascetti snc
• Autocarozzaria AFF Snc
• 5M Snc di Cirillo Maria e C.
• MARCHESI Movimento terra Srl
• Farmacia Gariento
• Alimenti BENNI MASSIMO

• VITALI & POLI srl 
• CENTRO MEDICO ATTIVA SRL
• RO-FLA Snc di Menetti Valerio Loiano (BO)
• WALTHER La boutique dell’auto (BO)
• BACCI Snc
• L.M. Srl
• TECNORULLI S.r.l. Pianoro (BO)
• ASSOTECH
• MINUTECNICA BOLOGNESE SNC
• CASALINO CASA RESIDENZA ANZIANI SRL
• FARMACIA di MONGHIDORO LOLLI Dott.Cristina
• MARCHIONI elettrodomestici
• LA FIDUCIARIA SRL
• 3F Filippi spa
• FRANCINI SRL
• AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE
• BONAZZI  SAS
• ROMACO Srl
• Antica Farmacia di Pianoro
• CMS SRL
• BALDAZZI STYL ART Srl
• AGRIFORESTAL VERDE Snc
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Stampa: “Laboratorio H di grafica e tipografia”

di Fondazione Itaca

Presso la 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 IT36Q070720240100800020231

Codice fiscale

91267800372

Questo numero é stato realizzato grazie l’aiuto di:
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Ci siamo sempre
icono che abbiamo vinto perchè il Covid
è finito, ma io ho molti dubbi, infatti a tut-
te le nostre iniziative manca sempre

qualcuno che ha la febbre!
Certo leggera e passeggera ma noiosa e debili-
tante. Mi sento di dire forte e chiaro BASTA!!!! 
Abbiamo dovuto sospendere per la terza volta il
“Pierin pescatore” organizzato con il Circolo
dipendenti Hera  che i nostri “ragazzi” aspettava-
no con grande desiderio e rimandare a settem-
bre lo spettacolo per la “Mensa per i poveri” nel
Chiosco del Convento di Santo Spirito di Rimini
per un attacco Covid ai Frati.
Per fortuna sono partiti con successo i corsi
organizzati da Irene, una socia eccezionale ed
estremamente dinamica che non perde occasio-
ne per socializzare e coinvolgere le signore e
signorine, e non solo, di Pianoro.
Per ora con i corsi di  pasta fresca, poi vedremo
cosa la fantasia suggerisce.

Grandissimo successo sta riscuotendo il nostro

DD

Grandissimo successo sta riscuotendo il nostro
servizio di “assistenza alla persona” tramite il
nostro psicologo Michele Bisato che deve far
fronte ad una eccezionale ondata di richieste di
persone in difficoltà o a causa della pandemia o
per paure varie dovute alle guerre in corso.
Ultimamaente abbiamo ricevuto richieste anche
da aziende pianoresi per i propri dipendenti.
Una grande soddisfazione!!!
Autofinanziamento: Davide mette i soldini
nella boule

EVENTO SPECIALE 
MAGIC BOX DI CUCINA PRESSO ITACA!!

Quando? 15 GIUGNO 2022
A che ora? Dalle 17.30 alle 19.00

Cosa? Un dolce della tradizione – gli
zuccherini montanari

E poi? Un primo di pasta fresca realiz-
zato con ingredienti a sorpresa

Come sarebbe a dire a sorpresa?
Che ognuno riceverà una magic box dove
troverete degli ingredienti segreti con cui
sarete Voi a realizzare la pasta fresca nel
formato che preferite Ma attenzione!!!
Avrete soltanto.... 
1 ORA DI TEMPO PER REALIZZARE IL
TUTTO!!! Potete portare degli aiutanti,
magari i Vostri bimbi. 
E allora? Accettate la sfida? Alla fine verrà
consegnato un omaggio gastronomico a
tutti i partecipanti e un regalo per ogni bim-
bo che Vi avrà aiutato nell’ impresa. 
Costo   partecipazione:   Euro   25,00
per ogni adulto. I bimbi partecipano gratui-
tamente
Info e prenotazioni 3311549081  
Irene, coordinatrice  corsi   
oppure www.fondazioneitaca.org 
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UN COLOSSO DAL CUORE TENERO

MG2 presente sul mercato dal 1966. ha fornito migliaia di macchine ad aziende multinazionali e
di piccole/medie dimensioni, in tutto il mondo.
Guidata dal Presidente Ernesto Gamberini, uno dei soci fondatori della società, MG2 è oggi lea-
der nella produzione delle opercolatrici.
La MG2 da sempre sensibile, come noi, ai problemi dei meno fortunati, ci è sempre vicino nei
momenti del bisogno, infatti è uno degli sponsor del nuovo mezzo per trasporto disbili appena
inaugurato.
Questa volta ci ha consegnato una vasta collezione di tappi di varie misure da utilizzare per la
ricerca scientifica

BRINDISI IN  PIAZZA CON IL SINDACO FRANCA FILIPPINI
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Pianoro Nuovo e Vecchio, nell’ultimo
libro di Roberto Vitali,

rande affluenza di pubblico alla sala Arci-
pelago di Pianoro, nel corso della pre-
sentazone dell’ultimo libro postumo di
Roberto Vitali sulla storia del comune,

dal dopoguerra a oggi.
Il volume verrà distribuito gratuitamente nelle scuo-
le. 
Presenti fra gli altri il sindaco di Pianoro Franca
Filippini che ha ricordato anche l’altro importante
progetto di Roberto Vitali, dal nome “Pianoro sui
muri”, realizzato insieme a Federico Bacci e Matteo
Gatti per la valorizzazione del terrotorio. 
Di seguito hanno parlato Umberto Mazzanti presi-
dente de L’Idea, Tonino Commissari redattore del
libro, Romano Colombazzi storico locale che ha let-
to alcuni brani e che ha ricordato “...l’importanza
fondamentale della rivista L’Idea di Pianoro che da
tanti anni sta facendo la storia di questo paese, rac-
contando i fatti e gli eventi dal 1996 ad oggi”. di
seguito hanno parlato gli imprenditori Ernesto
Gamberini della MG2, Stefano Bugane’ della
Sayerlack, la responsabile della scuola Liana Baldaccini, il sindacalista Alberto Monti ed i rap-
presentanti dell’associazionismo Silvia Ferraro, Riccardo Piloni e Luciano Faggioli. L’intero
incontro può essere rivisto su Facebook. 
Ha presentato Paolo Brighenti.

GG

n attesa di poter organizzare nuovamente la
tradizionale TARTUFESTA che, in collaborazio-
ne con PROLOCO PIANORO, a Pianoro ha

assunto negli anni dimensioni davvero significative
richiamando migliaia di persone il terzo week end di

Ottobre, il comune di Pianoro ha voluto organizzare comunque una manifestazione molto simi-
le che, anche se in dimensioni più ridotte, si offre ai cittadini ricca di iniziative e attività per una
domenica per tutti e con un programma speciale per le famiglie con bambini.
La Festa d’Autunno,promossa e organizzata dal Comune, è ancora più ricca perchè si avvale
della indispensabile partecipazione attiva delle associazioni di volontariato e della parrocchia di
Pianoro che,uniti tutti insieme, non solo sono preziosi per l’organizzazione e il supporto all’am-
ministrazione per la manifestazione, ma esprimono in questa festa l’esempio del “fare comu-
nità”, il bene più grande a cui si possa aspirare, sempre, e soprattutto di questi tempi.
Ecco allora il programma previsto per domenica 17 Ottobre dalle 8 alle 18 per le via Gramsci, Rio-
sto, Piazza dei Martiri.

FESTA D’AUTUNNO A PIANORO

II
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Novità dalla Filiale

di Rimini

Silvia Trappoli da molti anni 
volontaria della filiale di
Rimini ne è diventata
la nuova responsabile!

È partita con grande energia
ed il fermo proposito di
ampliare le iniziative

sul territorio e il numero
dei soci e dei collaboratori.
Il tradizionale spettacole
che tutti gli anni facciamo a
favore della “Mensa dei
poveri” dei Frati Capuccini
del Convento di Santo Spiri-
to di Rimini riprenderà in
accordo con il Padre Priore,
dopo la sospensione di due
anni causa Covid, alla fine
del mese di settembre
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Fantastica
grigliata

preparata
dalla

bravissima
Valentina 

per un
gruppo di

soci
rumeni

e
romani

IL SINDACO DI MONGHIDORO BARBARA PANZACCHI CON I SUOI ALPINI
AL RADUNO DI RIMINI
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Felcità ed emozione!
Grazie davvero di cuore! 
Vi aspetto al prossimo corso, il 25 maggio,
alle ore 18, dove faremo le rose di Santa Rita
e i balanzoni verdi!

Irene Mattioli
Info corsi: 3311549081 oppure 
Andrea Farnè 335385971

Irene Mattioli
uesto mi trasmettete tutti Voi ogni
volta che partecipate ai corsi di
pasta fresca organizzati presso i

locali della Fondazione Itaca.
Voglio dire davvero un grazie speciale perché
con la Vostra presenza mi confermate il Vostro
interesse e la Vostra partecipazione.
Per me è stata un po' una sfida. Volevo creare
dei gruppi di persone con cui condividere que-
sta esperienza, per me iniziata sei anni fa, e
allo stesso tempo fare conoscere ai residenti
sul territorio una realtà che da 30 anni opera a
fianco delle famiglie con sostegno ed assisten-
za ad anziani e disabili.
Dopo i primi due incontri sono già molto soddi-
sfatta del risultato e sono sicura che sarete
sempre più numerosi, non solo ai corsi di pasta
fresca ma anche agli altri laboratori che andre-
mo ad organizzare fino a fine anno.

QQ
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PISCINA
Paolo Gori
Pianoro

PISCINA  CHIUSA

per importanti lavori
di ristrutturazione

organizzati 
dal Comune di Pianoro

APERTI 
I CAMPI DA TENNIS

Dal lunedì al venerdì
17,00 - 22,00

Sabato e Domenica
9,00 - 13,00

PONTE
SAN RUFFILLO.

SI PARTE?
Mentre aspettavo che mi sistemas-
sero la bicicletta in un negozio pri-
ma del ponte di San Ruffillo sono
rimasto impressionato dal traffico
sul ponte, ho contato in 5 minuti
250 macchine che venivano sia da
destra che da sinistra e dalla strada
del dazio per un

totale di circa 3000 auto ogni ora.
Ho letto sul giornale che il Sindaco è disponibile a qualsiasi tipo di mediazione
con la città metropolitana e città di San Lazzaro, ma la Città Metropolitana è
poco interessata e il Comune di San Lazzaro ha poche centinaia di famiglie,
mentre noi nella vallata tra Pianoro, Loiano e Monzuno siamo di più di 30.000
abitanti, in effetti un blocco lì sarebbe un vero disastro

Una proposta sensata e condivisa da molti sarebbe quella di usare a doppio
senso la strada nuova che và al trappolone.
Se resterò inascoltato su questo problema importantissimo riguardo la viabilità dell’intera vallata
non esiterò a  promuovere una raccolta firme a Pianoro e dintorni.

PAOLO SCHEGGI
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“BASTA CON LE OCCUPAZIONI
ABUSIVE.

GLI SPAZI INUTILIZZATI VANNO
RIVITALIZZATI, MA IN PIENA 

LEGALITA’”

Giulio Venturi
Consigliere del Comune di Bologna

“Bene l’operazione delle forze di polizia che ha portato allo
sgombero dell’immobile di via Zago: non deve passare l’idea
che a Bologna ci sia chi sta sopra alla legge si può permette-
re di operare al di fuori di ogni regola di convivenza civile. Che
si tratti di spazi privati o comunali, le occupazioni abusive non
possono essere tollerate.
Chiunque voglia utilizzare edifici del Comune deve vincere un bando senza alcun favoritismo,
oltre a pagare affitto e utenze, come tutti. Chi vuole spazi privati li paghi.
Se è pur vero che siamo di fronte a una sfida, che è quella rappresentata dal rendere di nuovo
vivi e partecipati tutti gli spazi pubblici ad ora inutilizzati, non sono certo le occupazioni abusive,
che fanno prevalere le ragioni del più violento, a rappresentarne la strada da seguire. E per riu-
scire nell’obiettivo ed è fondamentale che il Comune non dialoghi con chi infrange le regole.
Bisogna lavorare per rendere Bologna più viva e partecipata, magari dando spazio a tutte quel-
le realtà che fino ad oggi non l’hanno trovato come ad esempio le associazioni che seriamente
e senza sostegno si prodigano nel sociale e nel promuovere la natalità, tema nevralgico alla
luce dell’inverno demografico che stiamo vivendo. Il pluralismo delle idee e delle proposte è la
linea da seguire e che suggeriamo con forza”.

Grazie a Giorgia e alle vostre indicazioni, a Pesaro svi-
lupperemo un progetto dedicato all’accessibilità! Cosi’
ieri la Giunta ha deciso di devolvere il risarcimento di
3000 Euro, ottenuto dalla condanna del mio hater.
Giorgia Righi, un‘amica della città che
pochi giorni fa ha vinto un’importante
battaglia per l’accessibilità.
Ha convinto TicketOne, il più grande
rivenditore di biglietti per concerti ed
eventi, ad inserire nel sito una sezione
dedicata alle persone con disabilità.

Un risultato straordinario che ha ottenuto grazie alla sua tenacia e determina-
zione.
Giorgia ha fatto parte anche della squadra di Pesaro 2024-Capitale Italiana della cultura. 
E stato motivo di grande orgoglio averla al nostro fianco e vogliamo che continui ad esserlo per
vincere insieme tante altre battaglie, per fare di Pesaro anche la Capitale dell’Accessibilità.
Terremo tutti aggiornati sugli sviluppi di questo bel progetto e ovviamente per realizzarlo chiede-
remo il prezioso aiuto di Giorgia!

Matteo Ricci Sindaco di Pesaro
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RI-CREARE SINTONIA:
LA COMUNICAZIONE EMPATICA

In ogni fase della vita la comunicazione all'interno delle relazioni per essere sintonica e fun-
zionale necessita della capacità di ascoltare l'altro in modo empatico e/o di cogliere quei
segnali non verbali a volte chiari come le parole.
Le parole e le azioni sono scandite da tempi/modi e colorate di emozioni, ad ogni età e per
ogni persona sono in gioco aspetti specifici, unici.
Come tener conto di questi e altri aspetti per poter aiutarci e aiutare gli altri a comunicare, a
relazionarsi efficacemente sino a vivere i rapporti educativi, affettivi, d'amicizia, di lavoro in
modo più sereno?

Se sei interessato a migliorarti, a crescere sotto questo aspetto, contattaci e concorderemo
insieme un incontro individuale/di coppia o di gruppo esperienziale per aiutarti a raggiunge-
re questo importante obiettivo.

Dott. Michele Bisato    Cell/Whatsapp : 347 2791213
Mail: info@michelebisato.it
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VILLA GIULIA S.R.L.- Via F.lli Dall’Olio, 2 40060 Pianoro (BO)Tel. 051 777308  
E-mail :villa.giulia@tin.it - www.villagiulia.bo.it

Migliorare lo stato di benessere dei
dipendenti e dei residenti con il movi-
mento e la ginnastica. 
Da sempre è una priorità della CRA
Villa  Giulia di Pianoro (BO) che pro-
muove uno stile di vita sano in tutte le
sue possibili declinazioni. Per aumen-
tare i livelli di benessere e salute dei
propri anziani, la Direzione della strut-
tura sotto la guida degli imprenditori
Ivonne e Marco Capelli ha investito.
già nel 2002, nella creazione di una
piscina con idromassaggio da utilizza-
re anche in inverno grazie ad un
impianto sofisticato di acqua riscalda-
ta. 
Il progetto in ottica wellness è stato
ulterior-mente migliorato quest'anno
con la realiz-zazione di una palestra e
altri spazi adiacenti alla vasca sempre
connessi al fitness.Villa  Giulia ha atti-
vato per i propri dipendenti programmi
di 'Fitness e Wellness'. Negli  spazi
esterni della struttura alternati alla
palestra una coach esperta, con lau-
rea in scienze motorie, raggruppa  I l
team multiprofessionale e  multidisci-
plinare  composto  da infermiere, 0SS,
medico, animatore, personale  ammi-
nistrativo insieme alla promotrice del
progetto: "Per noi è fondamentale
prendersi cura di chi tutti i giorni offre
cure e assistenza agli anziani - spiega
la dott.ssa Ivonne Capelli.
Amministratrice  di Villa  Giulia. 
Tenersi in movimento fa bene al corpo
e alla mente, combatte le divisioni e
azzera le differenze per livelli di inqua-
dramento, età, preparazione fisica etc. 
Lo sport mette alla pari e produce effet-
ti positivi anche al lavoro. reattività fisi-
ca, dolce e comunque sempre.
Se il dipendente sta bene anche l'a-
zienda è in salute, quindi aumenta il
benessere per i residenti della nostra
struttura che sono al centro di tutto" -
conclude la direttrice che insieme al
fratello Marco da oltre trent'anni gesti-

sce la CRA.di Pianoro.
La pratica di una regolare commisura-
ta all'età e alle fragilità della terza e
quarta età, aiuta a migliorare lo stato di
benessere e  salute complessiva. oltre
ad allungare l'aspettativa di vita. 
Per questo motivo anche i residenti
della CRA sono coinvolti nelle attività
di wellness: una volta a set-
 timana,svolgono dai 30 ai 40 minuti di
ginnastica dolce in  piscina.
La piscina con idromassaggio e acqua
riscaldata è tra i luoghi di benessere
preferiti datanti residenti, in particolare
dalle signore di Villa Giulia. In vasca
lavorano gruppi di 3-4 ospiti alla volta
secondo programmi di ginnastica
adattata e preventiva sotto la guida e
l'osservazione  di esperti, come Klode-
ta Gjini chinesiologa e docente di
scienze matorie:
"Mi occupo di seguire i residenti di Villa
Giulia con attività di ginnastica dolce in
acqua basate su piani terapeutici per-
sonalizzati. Possiamo paragonare l'at-
tività in piscina come un momento di
dialogo tra corpo e lo mente ma anche
come fonte di svago: L'acqua può
essere paragonata ad un 'tessuto
cognitivo che migliora le capacità per-
sonali e sociali regalandoci, a tutte le
età, sensazioni di benessere psicofjsi-
co. 
Villa Giulia, con il progetto di Wellness
aziendale, è un esempio di innovazio-
ne nel campo della terza età".
La dott.ssa Capelli aggiunge: "Il WelI-
ness aziendale non deve essere
interpretato come un costo per le
aziende, ma come un minor costo
delle risorse umane, in quanto attra-
verso il wellness migliora lo stato psi-
cofjsico della persona e aumenta il
livello di efficenza della stessa,

aggiungendo produttività. 
E' necessario fare investimenti in que-
sto senso per superare possibili crisi
aziendali, e prepararsi a nuove riorga-
nizzazioni, a miglioramenti, necessari
per uno sviluppo futuro stando al pas-
so con i tempi. operatrici siano suppor-
tate sia con la formazione continua ma
anche nella ricerca del benessere psi-
cofisico".
Nelle nostre aziende il capitale umano
rappresenta lo risorsa più importante,
poiché lo caratteristica principale è l'of-
ferta di servizi alla persona pertanto è
importante che le la promozione di ini-
ziative legate al wellness a Villa Giulia
è dotata di un preciso ruolo sociale ed
etico e ha portato ad un miglioramento
del team building e del rendimento a
lavoro per quanto riguarda i dipenden-
ti.
Mentre per i residenti ha portato bene-
fici in termini fisiologici e psicologici.
La dot.tssa Laura Dell'Aquila coordina-
trice dell'attività motoria a Villa Giulia e
in altre realtà del bolognese sottolinea
il beneficio: 'Progetti come questo -
sostiene la Wellness Coach e Running
Motivator - migliorano la qualità di vita
del singolo e del gruppo.
Il corso vede lo partecipazione di ope-
ratori che anche senza una prepara-
zione specifica si mettono in gioco per
raggiungere obiettivi a cui prima d’ora
non avevano pensato. 
La grande soddisfazione in una strut-
tura per anziani è prendersi cura di sé
stessi, oltre al rafforzamento muscola-
re cosi importante nell'attivita assisten-
ziale che svolgono quotidianamente".
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Amedeo Fanti 

Il nostro socio Stefano Steve Lucchi (terzo da destra)
in piena trance agonistica
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ASSISTENZA ALLA PERSONA

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILII CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI
• dalle persone giuridiche: senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1
comma 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
fino a euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005
n. 35 e art. 14 e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il
sistema bancario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il
documento idoneo attestante il versamento effettuato (es.contabile banca-
ria, estratto conto, vaglia postale.

OBIETTIVOOBIETTIVO
2022 2022 

AUSILI... EAUSILI... E
NON SOLONON SOLO

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.

IO LA PENSO COSI

Claudia Gerini ha letto la mia lettera dedicata alle Mamme Rare
“LE MAMME RARE PIANGONO, MA NON SI VEDE, LE LORO
LACRIME TENGONO MORBIDO IL CUORE CHE NON SARA’ MAI
ARIDO”
Maria Litani Presidente AISA Nazionale

Per vent'anni è stato la voce del Bologna, il cronista arguto, sottile,
mai banale dei colori rossoblu. 
Stefano Biondi aveva ereditato i cromosomi del grande giornalista
dal padre Dino, già direttore di Stadio. 
Le sue cronache e le analisi sul Bologna avevano sempre un guiz-
zo vincente, il marchio dell'ironia, il lampo lucido di un'intellgenza
vivace e curiosa. (Giuseppe Tassi)
Per noi di Itaca un carissimo ricordo di quando con la sua sensibilità
venne ad intervistare me e lo psicologo Michele Bisato sull’enorme
lavoro di recupero che la FonDazione Itaca da anni fa nell’assoluta
indifferenza delle Istituzioni
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daie!

RICORDATI DIRICORDATI DI
DONARE IL 5 X 1000DONARE IL 5 X 1000

alla Fondazione Itaca Onlusalla Fondazione Itaca Onlus

Codice FiscaleCodice Fiscale
9126780037291267800372
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